
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 32 del 05-10-2020
 

OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.
GIURAMENTO DEL SINDACO.

 
L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di Ottobre alle ore 21:20 nella sala consiliare posta
nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE
in prima convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a norma di legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO CORDIO DINO X
CONSIGLIERE INCERPI RICCARDO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA X
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE TORRE ROBERTO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE INCERPI GRAZIANO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE DI STASIO ANDREA X
CONSIGLIERE PIERACCINI GIANPAOLO X
CONSIGLIERE ALLEGRI CARLA X

  13 0
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  SINDACO

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori
in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



ILCONSIGLIO COMUNALE
 

PREMESSO che a seguito della consultazione elettorale del 20 e 21 Settembre 2020 è stato proclamato eletto
Sindaco il Sig. CORDIO DINO, nato a Vercelli il 25.03.1985;
RIFERITO che nel corso della presente seduta di insediamento, in sede di convalida degli eletti, è già stata
accertata l’assenza di condizioni di ineleggibilità, incompatibilità o inconferibilità a carico del predetto
Sindaco;
RICHIAMATO l’art. 50, comma 11, del D.Lgs. 267/2000, e l’art. 26, comma 8, dello Statuto comunale, i
quali dispongono che il Sindaco presti giuramento davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di
insediamento.
 
Tanto premesso
 
Il Sindaco alzatosi in piedi con la fascia tricolore a tracolla con la mano destra alzata così si esprime a voce
alta e intelleggibile:

 
“Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana”

 
Udito il giuramento pronunciato ad alta voce dal Sindaco
                                                          

DA’ ATTO
 
che il Sindaco CORDIO DINO, nato a Vercelli il 25.03.1985, ha pronunciato dinanzi al Consiglio Comunale
il giuramento previsto dall'art. 50, comma 11, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art.26, comma 8 dello Statuto
comunale, pronunciando ad alta ed intelligibile voce la formula:
 
 

"Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana”.



Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: Elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020. Giuramento del
Sindaco. 
 
SINDACO CORDIO
Secondo punto all’ordine del giorno che mi è molto caro, il giuramento del Sindaco. Non so qual è la
formalità. Mi metto in piedi. È la prima volta che metto la fascia, quindi è una bella emozione per me. In
modo molto “scusso scusso” e molto essenziale, come deve essere la democrazia:
“Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana”.
 
(Applausi)
 
Grazie. Tanto arriverà il punto successivo dove dirò qualcosa. Questo era solo il giuramento e la formalità è
stata fatta. Non deve essere votato perché è un giuramento che è stato fatto alla presenza di tutti, quindi avete
tutti notato e ascoltato le mie parole. Ovviamente per me è una cosa molto importante, non nascondo
l’emozione di questo giuramento.
 



Deliberazione n. 32 del 05-10-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
DINO CORDIO FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.
GIURAMENTO DEL SINDACO.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  01-10-2020
 
 IL RESPONSABILE
 GIGLI GISELLA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 05-10-2020
 
 

OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.
GIURAMENTO DEL SINDACO.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 22-10-2020 per 15 giorni consecutivi.

22-10-2020 L’INCARICATO
Gisella Gigli

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


